
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1235/2020 del  22/10/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/85661/2020 del  22/10/2020

Oggetto: Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e
pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2020 - 2021 - LOTTO A. Approvazione proposta di
Aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 in favore della Società COGESA di Corvino
Vincenzo s.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Corvino Vincenzo con sede legale in Via Paolo Riverso n.176
CAP 81031 Aversa (CE), P.IVA 02099930618, Pec: cogesasrlaruba@pec.it, avendo presentato un ribasso
percentuale del 30,988% (trenta virgola novecentottantotto %). CUP J88D20000180004 Gara N. 7872394 CIG
Lotto A 8428733A80 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

che, ad oggi, risulta indispensabile e non più procrastinabile l’attivazione dell’appalto “Lavori edili di Manutenzione
Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII -
Biennio 2020 - 2021 - LOTTO A e LOTTO B”, atto alla salvaguardia della pubblica incolumità;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 623 del 26/05/2020
prot. CQ 38676, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a “Lavori edili di Manutenzione Ordinaria
incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio
2020 - 2021 - LOTTO A e LOTTO B”;

 

che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori
economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c/bis del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 413 del 07/04/2020,
prot. n. CQ 29472, ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Gabriella Savarino;

 

che, con la medesima determinazione dirigenziale, sono stati nominati i Direttori dei Lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, come di seguito specificato:

Lotto A - Direttore Lavori - Arch. Alessandra Credazzi Salvi - Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione – Ing.
Fabrizio Lispi;

Lotto B - Direttore Lavori - Ing. Milena Galli - Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione – Ing. Milena Galli;

 

che detto progetto esecutivo è stato verificato dall’Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, con verbale prot. n. CQ 29510
del 07/04/2020;

 

che detto progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P. Ing. Gabriella Savarino, con verbale prot. n. CQ 29511 del
07/04/2020;

 

che detto progetto esecutivo si riferisce all’esecuzione di lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto
Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2020 - 2021;

 

che il quadro economico complessivo del solo Lotto A, come da progetto esecutivo di cui sopra, è il seguente:
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QUADRO ECONOMICO 2020-2021 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 467.500,00 € 102.850,00 € 570.350,00

Oneri per la sicurezza € 28.050,00 € 6.171,00 € 34.221,00

Totale a base d’asta € 495.550,00 € 109.021,00 € 604.571,00

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 8.485,92 Esente € 8.485,92

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 10.985,92 € 550,00 € 11.535,92

TOTALE APPALTO € 506.535,92 € 109.571,00 € 616.106,92

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50

 

che i quadri economici relativi all’annualità 2020 del Lotto A, risultano essere:

 

QUADRO ECONOMICO 2020 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 246.231,48 € 54.170,92 € 300.402,40

Oneri per la sicurezza € 14.773,89 € 3.250,26 € 18.024,15

Totale a base d’asta € 261.005,37 € 57.421,18 € 318.426,55

Imprevisti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 4.547,30 Esente € 4.547,30

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 4.547,30 € 0,00 € 4.547,30

TOTALE APPALTO € 265.552,67 € 57.421,18 € 322.973,85

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50

 

QUADRO ECONOMICO 2021 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 221.268,52 € 48.679,08 € 269.947,60

Oneri per la sicurezza € 13.276,11 € 2.920,74 € 16.196,85

Totale a base d’asta € 234.544,63 € 51.599,82 € 286.144,45

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.938,62 Esente € 3.938,62

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 6.438,62 € 550,00 € 6.988,62

TOTALE APPALTO € 240.983,25 € 52.149,82 € 293.133,07

Contributo ANAC € - Esente € -

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 495.550,00 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 28.050,00 per il Lotto A;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 191.500,00 per
ciascun Lotto;
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che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 29512 del 07/04/2020, ha proposto di esperire una
procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi
dell’art. 36 comma 6 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., essendo tale settore merceologico presente nel portale;

 

che con medesima nota prot. CQ 29512 del 07/04/2020, il R.U.P. ha proposto di invitare n. 30 operatori economici per
ciascun Lotto, estratti sulla piattaforma Me.P.A., tra tutti quelli abilitati a tale alla categoria merceologica;

 

che il R.U.P., con propria nota CQ 29512 del 07/04/2020, ha fissato come criterio di aggiudicazione della procedura
negoziata quello del prezzo più basso espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta,
al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 95 c. 4, con esclusione delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 c. 2 e 2-bis del medesimo decreto;

 

che tale tipologia di appalto di manutenzione ordinaria è caratterizzata da una elevata standardizzazione degli
interventi essendo, inoltre, gli stessi specificatamente individuati e tariffati dalla “Tariffa dei prezzi approvata con
deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012”, adottata da Roma Capitale con deliberazione Giunta
Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, avviata con determinazione dirigenziale rep. n. 623 del
26/05/2020, prot. n. CQ 38676, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano essere:

1. Tipo procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c/bis, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tramite avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione – Me.P.A.;

2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, espresso con
il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con
esclusione automatica delle offerte anomale; non si procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiore a dieci; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nell’offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

3. Termine per la ricezione delle offerte: almeno 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

4. Durata lavori: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna e/o comunque sino ad
esaurimento fondi;

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2020 e 2021;

6. Categoria e classificazione lavori: categoria prevalente OG1 Classifica II^ e categoria scorporabile OG2
Classifica I^ per il Lotto A e OG1 Classifica II^ per il Lotto B;

7. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente;

8. Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica, in un massimo di n. 30 operatori economici per
ciascun Lotto, ad esclusione delle Società che attualmente gestiscono gli appalti di manutenzione ordinaria degli
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edifici scolastici, nonché gli interventi a supporto della medesima manutenzione ed, in ultimo, le Società che, ad
oggi, risultano già aggiudicatarie di interventi di manutenzione straordinaria;

 

che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

 

che, essendo l’importo di ciascun Lotto inferiore a € 500.000,00, il RUP procederà alla redazione del certificato di
regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo;

 

che, tramite piattaforma Me.P.A., si è proceduto all’estrazione casuale di n. 30 Imprese;

 

che a seguito della trasmissione della R.d.O. n. 2630481 è stato assegnato come termine ultimo per la ricezione delle
offerte il giorno il giorno 22/09/2020 ore 09:00;

 

che il R.U.P. Ing. Gabriella Savarino ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute come da verbale prot. n. CQ
73657 del 23/09/2020;

 

che alla data di scadenza sono pervenute a sistema n. 2 offerte presentate dalle seguenti società:

 

# Denominazione
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha

partecipato
Data
presentazione
offerta

1 CLEI SOCIETA’
COOPERATIVA

SINGOLO OPERATORE ECONOMICO (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 22/09/2020

08:57:53

2 COGESA DI CORVINO
VINCENZO S.R.L.

SINGOLO OPERATORE ECONOMICO (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 21/09/2020

13:00:17

 

il RUP ha preso atto che, essendo pervenute solamente n. 2 offerte a sistema per la procedura di gara in oggetto, non è
stato possibile procedere all’estrazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma
3-bis del D.Lgs. 50/2016;

che il RUP ha ritenuto necessario dover procedere all’avvio del c.d. “Soccorso Istruttorio” per la società CLEI Società
Cooperativa in quanto mancava l’autentica notarile relativa alla polizza fideiussoria sottoscritta con la Compagnia
Groupama Assicurazioni S.p.a., garanzia N00895/110770518, attestante i poteri di firma dell’assicuratore, così come
espressamente previsto dal Bando di Gara;

 

che la Società CLEI Società Cooperativa con nota prot. CQ n. 74155 del 24/09/2020 ha inviato la polizza fidejussoria
corredata da autentica notarile;
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che dunque il RUP, in data 30/09/2020 ore 15:00, ha proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa
integrativa e ritenendola congrua, ha proceduto alla valutazione delle offerte economiche;

 

che il R.U.P. ha proceduto all’apertura della BUSTA B – Offerta Economica, attraverso la piattaforma Me.P.A.,
compilando la presente tabella, e precisamente:

 

 

Concorrente Offerta Economica Incidenza manodopera Costi di sicurezza aziendali
COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L. 30,988% € 180.000,00 € 5.000,00
CLEI SOCIETA' COOPERATIVA 5,500% € 191.500,00 € 12.000,00

 

che il R.U.P., come si evince dal verbale prot. n. CQ 78536 del 01/10/2020, ha proposto di aggiudicare la procedura in
oggetto, salvo superiori determinazioni della Stazione Appaltante, come segue:

PRIMA CLASSIFICATA: COGESA di Corvino Vincenzo s.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Corvino
Vincenzo con sede legale in Via Paolo Riverso n. 176 CAP 81031 Aversa (CE), P.IVA 02099930618, Pec
cogesasrlaruba@pec.it, avendo presentato un ribasso percentuale del 30,988% (trenta virgola novecentottantotto
%) .

 

SECONDA CLASSIFICATA: CLEI società cooperativa rappresentata legalmente dal sig. D’Alterio Paolo,
con sede legale in Piazza Vanvitelli n. 15 cap. 80129 Napoli (NA), P. IVA 01230600775, Pec: Clei.coop@pec.it,
avendo presentato un ribasso percentuale del 5,500% (cinque virgola cinque %);

 

che le società classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposte a verifica ai sensi di legge su quanto
dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara tramite sistema AVCPASS e, se l’esito sarà negativo, si
procederà ad aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione dirigenziale;

 

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società COGESA di
Corvino Vincenzo s.r.l. risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO 2020-2021 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 467.500,00 € 102.850,00 € 570.350,00

Ribasso d’asta del 30,988% € 144.868,90 € 31.871,16 € 176.740,06

Lavori al netto del ribasso del 30,988% € 322.631,10 € 70.978,84 € 393.609,94

Oneri per la sicurezza € 28.050,00 € 6.171,00 € 34.221,00

Totale lavori € 350.681,10 € 77.149,84 € 427.830,94

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 8.485,92 Esente € 8.485,92
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Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 10.985,92 € 550,00 € 11.535,92

TOTALE € 361.667,02 € 77.699,84 € 439.366,86

Totale somme a disposizione da ribasso   € 176.740,06

TOTALE APPALTO   € 616.106,92

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50

 

che il quadro economico relativi all’annualità 2020 del Lotto A , risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO 2020 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 246.231,48 € 54.170,92 € 300.402,40

Quota parte ribasso d’asta € 0,00 € 0,00 € 0,00

Lavori al netto del ribasso € 246.231,48 € 54.170,92 € 300.402,40

Oneri per la sicurezza € 14.773,89 € 3.250,26 € 18.024,15

Totale lavori € 261.005,37 € 57.421,18 € 318.426,55

Imprevisti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 4.547,30 Esente € 4.547,30

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 4.547,30 € 0,00 € 4.547,30

TOTALE € 266.552,67 € 57.421,18 € 322.973,85

Totale somme a disposizione da ribasso   € 0,00

TOTALE APPALTO   € 322.973,85

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50

 

che il quadro economico, relativo all’annualità 2021 del Lotto A , risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO 2021 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 221.268,52 € 48.679,08 € 269.947,60

Quota parte ribasso d’asta € 144.868,90 € 31.871,16 € 176.740,06

Lavori al netto del ribasso € 76.399,62 € 16.807,92 € 93.207,54

Oneri per la sicurezza € 13.276,11 € 2.920,74 € 16.196,85

Totale lavori € 89.675,73 € 19.728,66 € 109.404,39

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.938,62 Esente € 3.938,62

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 6.438,62 € 550,00 € 6.988,62

TOTALE € 96.114,35 € 20.278,66 € 116.393,01

Totale somme a disposizione da ribasso   € 176.740,06

TOTALE APPALTO   € 293.133,07

Contributo ANAC € - Esente € -
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CONSIDERATO CHE 
 

 

che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione della
procedura in oggetto;

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari
degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, Ing.
Gabriella Savarino nota prot. CQ 84046 del 17/10/2020;

visto il D.Lgs. n. 50/2016;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

 

di prendere atto dei Verbali di Gara, prot. CQ n. 73657 del 23/09/2020 e prot. CQ n. 78536 del 01/10/2020 concernenti
“Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di
competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2020 - 2021 - LOTTO A ”, CUP J88D20000180004

Gara N. 7872394, CIG Lotto A 8428733A80;

 

di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto, come emerge dai Verbali di Gara, in favore della Società
COGESA di Corvino Vincenzo s.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Corvino Vincenzo con sede legale in Via Paolo
Riverso n. 176, CAP 81031 Aversa (CE), P.IVA 02099930618, Pec cogesasrlaruba@pec.it, avendo presentato un
ribasso percentuale del 30,988% (trenta virgola novecentottantotto %) ;

 

di prendere atto che il quadro economico ribassato a seguito dell’offerta presentata dalla Società COGESA di Corvino
Vincenzo s.r.l. risulta essere il seguente:

 

 

QUADRO ECONOMICO 2020-2021 - Lotto A Importo Iva 22% Totale
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Lavori a misura € 467.500,00 € 102.850,00 € 570.350,00

Ribasso d’asta del 30,988% € 144.868,90 € 31.871,16 € 176.740,06

Lavori al netto del ribasso del 30,988% € 322.631,10 € 70.978,84 € 393.609,94

Oneri per la sicurezza € 28.050,00 € 6.171,00 € 34.221,00

Totale lavori € 350.681,10 € 77.149,84 € 427.830,94

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 8.485,92 Esente € 8.485,92

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 10.985,92 € 550,00 € 11.535,92

TOTALE € 361.667,02 € 77.699,84 € 439.366,86

Totale somme a disposizione da ribasso   € 176.740,06

TOTALE APPALTO   € 616.106,92

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50

 

che il quadro economico, relativo all’annualità 2020 del Lotto A, risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO 2020 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 246.231,48 € 54.170,92 € 300.402,40

Quota parte ribasso d’asta € 0,00 € 0,00 € 0,00

Lavori al netto del ribasso € 246.231,48 € 54.170,92 € 300.402,40

Oneri per la sicurezza € 14.773,89 € 3.250,26 € 18.024,15

Totale lavori € 261.005,37 € 57.421,18 € 318.426,55

Imprevisti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 4.547,30 Esente € 4.547,30

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 4.547,30 € 0,00 € 4.547,30

TOTALE € 266.552,67 € 57.421,18 € 322.973,85

Totale somme a disposizione da ribasso   € 0,00

TOTALE APPALTO   € 322.973,85

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50

 

che il quadro economico, relativo all’annualità 2021 del Lotto A, risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO 2021 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 221.268,52 € 48.679,08 € 269.947,60

Quota parte ribasso d’asta € 144.868,90 € 31.871,16 € 176.740,06

Lavori al netto del ribasso € 76.399,62 € 16.807,92 € 93.207,54

Oneri per la sicurezza € 13.276,11 € 2.920,74 € 16.196,85

Totale lavori € 89.675,73 € 19.728,66 € 109.404,39

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00
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Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.938,62 Esente € 3.938,62

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 6.438,62 € 550,00 € 6.988,62

TOTALE € 96.114,35 € 20.278,66 € 116.393,01

Totale somme a disposizione da ribasso   € 176.740,06

TOTALE APPALTO   € 293.133,07

Contributo ANAC € - Esente € -

 

di prendere atto che la seconda classificata, così come emerge dal suddetto Verbale di Gara, risulta essere la Società
CLEI società cooperativa rappresentata, legalmente dal sig. D’ Alterio Paolo, con sede legale in Piazza Vanvitelli n. 15
cap. 80129 Napoli (NA), P.IVA 01230600775, Pec Clei.coop@pec.it, avendo presentato un ribasso percentuale del
5,500% (cinque virgola cinque %);

 

che le società classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposte a verifica ai sensi di legge su quanto
dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara tramite sistema AVCPASS e, se l’esito sarà positivo, si
procederà ad aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione dirigenziale in favore della Società
classificatasi al primo posto;

 

di inviare la comunicazione relativa alla proposta di aggiudicazione dovuta ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs n.33 del 2013 e dall’art. 29 del D.lgs n. 50 del
2016;

 

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro
i termini di legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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